Martedì 13 dicembre
Giovedì 15 dicembre
Venerdì 16 dicembre




20.45 Prove coro adulti
20.45 Incontro giovanissimi Iª superiore
18.00 Prove Coro MILLE GRU
20.45 Prove coro adulti

Il termine per aderire all’Azione cattolica è stato posticipato. Chiunque volesse
tesserarsi può ancora farlo .
Domenica 18 dicembre di fronte alla chiesa sarà allestito un mercatino per raccogliere fondi destinati a continuare l’adozione a distanza di Juan Josè Castilla e
per finanziare le attività dell’azione Cattolica

La Scuola dell'Infanzia S. Maria Assunta ringrazia nuovamente la nostra bella Comunità per il risultato ottenuto nel "Mercatino di Natale" di Domenica 04 Dicembre scorso
pari ad Euro 263.92 !
Iª - IIª - IIIª elementare : martedì ore 16.15/17.15
IVª elementare : martedì ore 15.00/16.00
Vª elementare : martedì ore 16.15/17.15
Iª media: mercoledì ore 15.00/16.00
IIª media: mercoledì ore 14.45/15.45
IIIª media: sabato ore 14.30/15.30

Assieme al volantino parrocchiale vi è stata consegnata la busta di Natale, all’interno
trovate una lettera con la quale si chiede a tutti i parrocchiani un aiuto per affrontare
le necessità della nostra famiglia parrocchiale.

La Parrocchia di Murelle contribuisce economicamente alla
nascita di una struttura scolastica nella diocesi di Bukoba.
Col ricavato del periodico Mercatino Equo e Solidale, Marisa,
Ines e altri amici collaborano dall’Italia con Padre Stanislaus
responsabile del progetto in Tanzania.
Sul sito parrocchiale troverete tutto il progetto ricco di immagini e spiegazioni che fanno ben capire l’importanza di questa iniziativa. Leggetelo ne vale la pena.

Nel tempo di Avvento la liturgia richiama l’attenzione dei fedeli soprattutto su due figure. Una
è Giovanni Battista, protagonista dei vangeli delle due precedenti domeniche; l’altra è Maria,
celebrata l’8 dicembre e riproposta oggi, attraverso il racconto dell’annunciazione. E’ questa
una delle pagine più dense dei vangeli, oggetto di ponderosi studi e commenti, ispiratrice di
innumerevoli opere d’arte e spunto iniziale della preghiera più ricorrente,
l’“Ave Maria”. Scrive l’evangelista Luca: “In quel tempo, l’angelo Gabriele
fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: Allora Maria
disse: ”. La pagina appena condensata si legge oggi, ultima domenica prima del Natale, perché riferisce l’antefatto più diretto della nascita di Gesù:
il suo concepimento, nel grembo di una vergine che tale continua a restare, perché quello che avviene in lei non è opera d’uomo. Da secoli e secoli
Dio aveva manifestato la sua intenzione di intervenire beneficamente nella storia degli uomini, per redimerli dalla misera condizione di peccatori; ma nessuno avrebbe
neppure lontanamente immaginato che l’avrebbe fatto addirittura diventando uno di noi. Se
poi si pensa che questo prevedeva già la croce, cioè il totale dono di sé da parte del Figlio di
Dio fattosi uomo, si rimane senza parole di fronte a tanta degnazione; quasi si tocca con mano la misura infinita dell’amore divino di cui gli uomini sono oggetto. In questo quadro sublime si colloca in posizione preminente la figura di Maria, la “piena di grazia”: per nessun altro
la Bibbia usa questa espressione, che manifesta un amore di predilezione senza pari e un
progetto che la coinvolge, assegnandole un ruolo unico e predisponendola a svolgerlo (lei
sola è “piena di grazia”). Eppure, Dio non lo realizza senza la sua collaborazione: se Maria è
obiettivamente importante perché da lei il Figlio di Dio ha preso la natura umana, è ancor più
importante perché Dio l’ha fatto non obbligandola; per incarnarsi in lei ha chiesto il suo assenso, ed ella l’ha liberamente dato (“Sono la serva del Signore, avvenga quello che egli vuole”). Non è un caso: è l’abituale modo di procedere di Dio nel salvare gli uomini. Egli non costringe mai nessuno ad accogliere il suo dono; propone, invita, ma rispetta sempre la loro
libertà, anche quella di rifiutarlo. Sta qui la drammatica grandezza dell’uomo: tanto caro a
Dio, da indurlo a scendere al suo livello e donare la vita per lui, eppure libero di rifiutarla. Torna alla mente la parabola del figlio prodigo, con quel padre, figura di Dio, che pur con dolore
rispetta la volontà del figlio minore di andarsene lontano da lui, né costringe il maggiore a
restare; e con infinita pazienza e speranza tiene sempre aperta la casa per riaccogliere chi
non ha apprezzato il suo amore. Celebrare il Natale significa riflettere sulla nostra libertà e
sull’uso che ne abbiamo fatto; significa comprendere quanto Dio ci ami, e quanto sia appagante vivere con lui.
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 Il PUNTO DI ASCOLTO CARITAS è aperto SABATO dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Disponibile ad aiutare persone in difficoltà di qualsiasi genere.
Segnaliamo che il Punto di Ascolto CARITAS rimarrà chiuso nei seguenti sabati:
24/12/2011 - 31/12/2011 - 07/01/2012.
 ATTENZIONE: Domenica 18 dicembre la messa serale sarà celebrata alle ore 16.00
e animata dai bambini della Scuola dell’Infanzia
 La nostra comunità si congratula con ALESSIA MINOTTO per la sua laurea in
INGEGNERIA BIOMEDICA. Congratulazioni per l’impegno e il risultato raggiunto.
- BRAVA ALESSIA  Un ringraziamento al gruppo di giovani che con generosità anche quest’anno hanno
allestito il presepe in chiesa, e a quanti hanno preparato l’albero davanti alla chiesa e gli alberi di natale in Centro Parrocchiale e dentro al teatro tenda. GRAZIE
 Nell’altare della Madonna potete trovare la turnistica del gruppo lettori.

Lunedì 12 dicembre

ore 18.00

 CALLEGARO SEVERINO
FAM. CALLEGARO SAGGIONETTO

Martedì 13 dicembre

ore 18.00

 FAM. GARDIN AUSILIO

Mercoledì 14 dicembre

ore 18.00

Intenzione libera

Giovedì 15dicembre

ore 18.00

 MINOTTO LINA

Venerdì 16 dicembre

ore 18.00

 CARRARO GIOVANNI e ROSA
BASI ROMEO e MERY

ore 18.00

 SEGATO GIOVANNI
MASETTO ROMEO e MARINA
BASSO BENEDETTO
FURLAN ANSELMO, ARDUINO e LODINO

ore 7.30

Per la Comunità

ore 9.30

 FABIAN REGINA e MARIA
PISTORE UMBERTO

ore 11.00

 CALLEGARO ERNESTO
FATTORE VITTORIO
LIVIERI FELICE e TERESA
BOVO CESARE , ADELE, GIOVANNI e
LORENZO

Sabato 17 dicembre

Domenica 18 dicembre
———————————————————————–—————————————————————————————————————————————

Lunedì 12 dicembre: via Caltana est.
Martedì 13 dicembre: via Cornara sud
(da via Caltana a via Cognaro) e inizio via Cognaro est.
Mercoledì 14 dicembre: via Cognaro est e inizio via Cognaro
ovest
Giovedì 15 dicembre: via Cognaro ovest e via Volpin
In caso di pioggia il calendario “slitterà” in avanti
Attenzione: alla Chiarastella possono partecipare i ragazzi dalla
IIª media in poi

Si invita il gruppo di volontarie di Via Cornara che fa riferimento alla sig.ra CARRARO a
prestare servizio nella settimana dal 12 al 18 dicembre 2011.

ore 16.00

 FAM. CAPPELLO ALDO
GAIANI OTELLO e AMALIA
ZORZI PALMIRA
Animata dai bambini della Scuola dell’Infanzia

Domenica 18 dicembre appuntamento ACR dopo la messa delle 9.30, sono
invitati tutti i ragazzi delle elementari e delle medie con l'orario
10.30/11.30.

Il centro Parrocchiale è aperto ogni domenica dalle ore
9,30 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 18.00.
Al giovedì apertura dalle ore 14,30 alle ore 18,30 per
gli anziani

